Newsletter relativa al monitoraggio e all’approfondimento di bandi ed opportunità di finanziamento a
livello UE, nazionale e locale focalizzati sulle tematiche del sociale ed ambientale
Ediz. n. XXXXIV, Marzo 2019

Quarantaquattresimo numero della newsletter su finanziamenti e opportunità, eventi ed iniziative a
livello locale, nazionale ed UE di potenziale interesse delle organizzazioni di volontariato. In questa
edizione evidenziamo alcuni bandi ed opportunità a livello europeo.
Siamo a Vostra disposizione per eventuali informazioni e chiarimenti.

*********
FINANZIAMENTI COMUNITARI

ENI –EST: EU4Youth Programme – promuovere l’occupazione dei giovani
e il cambiamento della società nei Paesi del partenariato orientale
attraverso l'imprenditoria sociale

Nota introduttiva
Fonte: Commissione europea. Oggetto: Bando per favorire i giovani
imprenditori sociali nei paesi del partenariato orientale e aiutarli a realizzare le
loro potenzialità, sviluppando le loro capacità e supportando la creazione di un
ecosistema favorevole all’imprenditoria sociale.

Attività / azioni finanziabili
L’obiettivo del bando è quello di promuovere il potenziale imprenditoriale dei
giovani dei paesi del partenariato orientale nel settore dell’imprenditoria
sociale, in particolare nella prospettiva di contribuire alla coesione sociale,
all’occupazione, all'inclusione e alla riduzione delle disuguaglianze e in
particolare:
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➢

fornire ai giovani creativi provenienti dai paesi destinatari le conoscenze e le competenze
necessarie per creare imprese sociali gestite in modo sostenibile;
➢ sostenere lo sviluppo di un ecosistema favorevole per le imprese sociali, per lo sviluppo e la
prosperità nei Paesi destinatari.
Le Priorità individuate dal bando sono le seguenti:
▪ Sostenere imprese sociali già avviate e/o sviluppate da giovani che hanno il potenziale per
realizzare soluzioni innovative con un chiaro impatto sociale e ambientale, ridimensionando il
loro approccio innovativo e trasferendolo ad altri giovani imprenditori,
▪ Incoraggiare la cooperazione e il coordinamento tra gli stakeholder nei settori
dell'imprenditorialità sociale, ad es. responsabili politici, imprenditori sociali, intermediari
finanziari, donatori internazionali,
▪ Assicurare il coinvolgimento dei giovani svantaggiati, compresi quelli delle zone rurali, e le
giovani donne.
Una proposta progettuale deve riguardare almeno una delle tre priorità indicate.
Le azioni finanziabili riguardano:
✓ Azioni di mentoring e formazione per i giovani nel campo dell'imprenditoria sociale, come ad es.
scambi di personale, workshop, seminari, azioni di rafforzamento delle capacità, eventi di
formazione dei formatori e sviluppo di strumenti di formazione online o altri moduli di
formazione,
✓ Azioni volte alla creazione e al miglioramento di reti/partenariati tra gli stakeholder chiave
(responsabili delle politiche, imprese sociali, intermediari finanziari, donatori internazionali),
apprendimento reciproco, cooperazione, attività di sensibilizzazione e diffusione
(identificazione di buone pratiche, approcci ed esperienze innovative e scambi sulle stesse;
organizzazione di peer review e di apprendimento reciproco; organizzazione di conferenze,
seminari, etc.),
✓ Creazione di strutture di supporto alle imprese per l’imprenditoria sociale (hub, incubatori,
acceleratori, laboratori, università, centri di ricerca), anche attraverso il supporto finanziario a
terze parti.

Beneficiari
I beneficiari del bando sono rappresentati dalle persone giuridiche appartenenti
alle seguenti categorie: cooperative sociali, società private, organizzazioni
mutualistiche, associazioni no profit, organizzazioni di volontariato, associazioni
di beneficenza e fondazioni.

Budget
La dotazione finanziaria complessiva a disposizione del bando ammonta a totali 6
milioni di €. Il contribuito per progetto può coprire fino al 90% dei costi ammissibili,
per un massimo di 1,5 milioni di €; non saranno presi in considerazione progetti che
richiedano un contributo inferiore a 750.000 € (il contributo richiesto deve in ogni
caso essere superiore o pari ad almeno il 50% dei costi ammissibili di progetto).

Deadline e modalità per la presentazione delle domande
La scadenza per la presentazione delle candidature online è fissata al 29 marzo
2019. Il proponente deve presentare una proposta progettuale in partenariato
con almeno 2 co-proponenti. Almeno due membri del partenariato devono
avere sede in due diversi Paesi del partenariato orientale. Le attività previste
dalle proposte progettuali devono coprire una durata compresa fra 24 e 34
mesi e devono svolgersi nei Paesi destinatari. Il bando è qualificato come
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“ristretto” e questo implica che la presentazione delle proposte di progetto avvenga in due fasi: la
prima consiste nell’invio delle proposte di progetto attraverso la compilazione di una concept note,
un formulario meno dettagliato attraverso il quale presentare il progetto in modo sintetico; solo i
progetti le cui concept note siano state valutate positivamente saranno inseriti in una short list e i
loro proponenti saranno invitati a presentare le proposte complete di progetto. Le proposte
complete devono essere CONFORMI CON QUELLE PRESENTATE ATTRAVERSO IL CONCEPT NOTE
(ovvero: gli elementi presentati nel concept note non possono essere modificati nella proposta
completa). Sia il proponente sia i partner devono essere registrati nel sistema PADOR: il proponente
deve esserlo già al momento della presentazione del concept note, mentre i partner è sufficiente che
lo siano al momento della presentazione della proposta completa del progetto. La presentazione dei
concept note deve essere fatta esclusivamente attraverso il sistema PROSPECT.

Link e contatti
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione
delle domande di finanziamento sono consultabili al seguente link.

Bando JUSTICE: progetti volti a rafforzare i diritti delle persone
indagate o accusate di reato e i diritti delle vittime

Nota introduttiva
Fonte: Commissione europea, Funding & Tender Portal del 15/1/2019. Oggetto:
bando nell’ambito del programma “Giustizia”: sostegno a progetti
transnazionali volti a rafforzare i diritti delle persone indagate o accusate di
reato e i diritti delle vittime.

•

•
•
•

Attività / azioni finanziabili
Il bando finanzia progetti volti a contribuire all’applicazione efficace e
coerente del diritto penale dell’UE nel settore dei diritti delle persone indagate
o accusate di reato e nel settore dei diritti delle vittime.
Le Priorità stabilite dal bando riguardano:
1. Diritti procedurali
Progetti riguardanti in particolare le seguenti misure legislative:
Direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel
procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al
momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà
personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari;
Direttiva UE 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del
diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;
Direttiva UE 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei
procedimenti penali;
Direttiva UE 2016/1019 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati
nei procedimenti penali e per le persone ricercate nei procedimenti di esecuzione del mandato
d'arresto europeo.
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2. Diritti delle vittime
Progetti riguardanti in particolare le seguenti misure legislative:
▪ Direttiva 2012/29/UE che stabilisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione
delle vittime di reato;
▪ Direttiva 2011/99/UE sull’ordine di protezione europeo;
▪ Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato;
▪ Regolamento UE n. 606/2013 relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in
materia civile;
▪ Direttiva UE 2017/541 sulla lotta contro il terrorismo (per quanto riguarda le vittime del
terrorismo).
Le attività finanziabili nell’ambito del bando includono:
✓ attività di analisi (ricerca, raccolta dati, sviluppo di date base, sondaggi, ecc);
✓ capacity building dei professionisti;
✓ apprendimento reciproco, scambio di buone pratiche, sviluppo di metodi di lavoro
potenzialmente trasferibili;
✓ scambio e fornitura di informazioni e sviluppo di strumenti di informazione;
✓ promozione della cooperazione tra autorità competenti (compresi, ove pertinenti, esperti
nazionali e agenzie che si occupano degli aspetti oggetto del bando) e/o operatori del diritto
e/o fornitori di servizi (comprese le reti multidisciplinari a livello europeo od internazionale,
nazionale, regionale o locale);
✓ attività di comunicazione, compresa la diffusione dell’informazione sui diritti, attività di
sensibilizzazione sulle norme esistenti a livello UE e nazionale pertinenti alle priorità del bando;
✓ attività di formazione (solo se di carattere accessorio e non scopo principale del progetto).

Beneficiari
I soggetti ammissibili a partecipare ai progetti sono rappresentati dagli enti
pubblici e dalle organizzazioni private stabiliti in uno dei Paesi ammissibili: Stati
UE (escluso Danimarca e Regno Unito), Albania, Montenegro. Il bando è aperto
anche a organizzazioni internazionali.

Budget
Il budget totale a disposizione del bando ammonta a totali 3,6 milioni di €. Il
contributo UE può coprire fino al 90% dei costi totali ammissibili del progetto. La
sovvenzione richiesta non deve essere inferiore a 75.000 €.

Deadline e modalità per la presentazione delle domande
La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 15 maggio 2019,
ore 17 (ora di Bruxelles). I progetti devono coinvolgere almeno due soggetti
(proponente di progetto + 1 partner) di due diversi Paesi ammissibili. Le
organizzazioni a scopo di lucro possono presentare progetti solo in
partnership con organizzazioni non-profit. I progetti proposti devono
prevedere una durata massima di 24 mesi.

Link e contatti
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione
delle domande di finanziamento saranno resi noti al seguente link.
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Bando REC-RDAP-GBV-AG-2019: progetti volti a prevenire e combattere
tutte le forme di violenza contro bambini, giovani e donne

Nota introduttiva
Fonte: Commissione europea. Oggetto: Bando nell’ambito del Programma
“Diritti, uguaglianza e cittadinanza”: sostegno a progetti volti a prevenire e
combattere tutte le forme di violenza contro i bambini, i giovani e le donne.

Attività / azioni finanziabili
Il bando supporta le seguenti azioni:
Progetti nazionali e transnazionali riguardanti le seguenti priorità:
1. Prevenire e combattere la violenza di genere (risorse disponibili: 7.020.000
€)
1.1 Prevenzione, protezione e/o supporto alle vittime di violenza domestica
L’attenzione è posta sulla violenza di genere nella sfera domestica, comprese le pratiche dannose, in
linea con le disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e lotta alla
violenza contro le donne e alla violenza domestica (Convenzione di Istanbul).
I progetti possono affrontare questa forma di violenza attraverso:
✓ Prevenzione: azioni che favoriscono cambiamenti attitudinali e comportamentali e la
sensibilizzazione in merito alla violenza domestica; sviluppo di strumenti per aiutare a
riconoscere e ad affrontare i primi segnali di violenza domestica; programmi volti ad incoraggiare
le vittime a denunciare la violenza, contribuendo a raggiungere tassi di denuncia che rispecchino
la reale portata del fenomeno.
✓ Protezione: misure volte a promuovere la cooperazione multidisciplinare e lo sviluppo di capacità
dei professionisti coinvolti nelle attività di protezione e sostegno alle vittime; sviluppo di metodi
e protocolli per la valutazione del rischio e loro effettiva attuazione;
✓ Supporto: azioni di formazione e di sviluppo di capacità dei professionisti che supportano e
assistono le vittime, per garantire che siano pienamente informate dei loro diritti e indirizzate ai
servizi appropriati; sviluppo di programmi per consentire alle vittime di raggiungere
l'indipendenza economica.
1.2 Protezione e sostegno alle vittime di violenza di genere all’interno di gruppi particolarmente
vulnerabili
L'attenzione è posta sulla protezione e il sostegno alle persone adulte vittime di violenza di genere,
compresa la violenza sessuale, provenienti da gruppi particolarmente vulnerabili, tra cui donne
giovani, persone con background migratorio, richiedenti asilo, rifugiati, LGBTI, minoranze etniche
(compresi i Rom), donne con disabilità, donne che vivono e/o lavorano per strada.
Le azioni dovrebbero concentrarsi sul facilitare l'accesso ai servizi di protezione e sostegno che
rispondono alle esigenze specifiche di queste vittime e sulla cooperazione multidisciplinare e lo
sviluppo di capacità dei professionisti a contatto con questi gruppi, per garantire protezione e
supporto tempestivi ed efficaci. Possono anche essere presi in considerazione interventi di
prevenzione mirati a questi gruppi (come campagne di sensibilizzazione e comunicazione).
1.3 Prevenzione e risposta alle molestie sessuali
L’attenzione è posta sulla prevenzione e reazione alle molestie sessuali, comprese le molestie
perpetrate online.
Le azioni dovrebbero concentrarsi sullo sviluppo di strumenti per la denuncia degli episodi di
molestie: sensibilizzazione tra i gruppi a rischio (ad esempio, giovani adulti utenti di social media) e le
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vittime di molestie, al fine di educare sui rischi e i diritti e incoraggiare le vittime a denunciare;
sviluppare linee guida e manuali per servizi di supporto specializzati (ad es. sul posto di lavoro, nelle
scuole, università, online); sviluppo di capacità dei professionisti pertinenti. Possono essere prese in
considerazione anche azioni con un focus più ampio, come la sensibilizzazione del pubblico per
combattere pregiudizi e stereotipi di genere e le convenzioni che incoraggiano o giustificano le
molestie sessuali. Sono incoraggiati progetti rivolti a giovani adulti.
2. Prevenire e combattere la violenza contro i bambini (risorse disponibili: 4.680.000 €)
L’attenzione è posta su tre aree di intervento:
2.1 Sviluppo di capacità del personale medico e degli specializzandi, degli operatori dei servizi sociali,
della polizia e del settore dell’istruzione, con l’obiettivo di sistematizzare la prevenzione,
individuazione, identificazione e reazione alle esperienze infantili avverse (ACE).
2.2 Sviluppo di capacità degli operatori forensi specializzati nell’audizione dei minori vittime di
violenza, con l'obiettivo di prevenire la ri-traumatizzazione delle vittime, assicurare un percorso
terapeutico e l'aumento del tasso dei procedimenti penali.
2.3 Sviluppo di capacità degli operatori specializzati e in tirocinio che offrono servizi terapeutici e
trattamento dei minori vittime di violenza, con l’obiettivo di sistematizzare l'adeguata copertura
nazionale dei servizi terapeutici per le vittime.
Le attività finanziabili riguardano:
Attività di sensibilizzazione; capacity-building e formazione per i professionisti; ideazione e
attuazione di protocolli, sviluppo di metodi e strumenti di lavoro; apprendimento reciproco e
scambio di buone pratiche. Si intende finanziare progetti mirati e concreti che garantiscano il
massimo beneficio e un impatto tangibili e dimostrabili sui gruppi target.

Destinatari
I destinatari del bando sono rappresentati dagli enti pubblici e dalle
organizzazioni private stabiliti in uno dei Paesi ammissibili. Il bando è aperto
anche alle organizzazioni internazionali.

Budget
Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto.
La sovvenzione richiesta non può essere inferiore a 75.000 €.

▪

▪

Deadline e modalità per la presentazione delle domande
La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 13 giugno 2019, ore 17
(ora dell’Europa centrale). I progetti proposti possono essere nazionali o
transnazionali e dovrebbero essere sviluppati in cooperazione e/o essere
guidati da attori chiave appropriati.
È fortemente incoraggiato il coinvolgimento di un'autorità pubblica, comprese
le autorità regionali e locali. Queste autorità pubbliche possono essere:
per i progetti che trattano la violenza di genere, ministeri/agenzie/organismi responsabili per
l'uguaglianza di genere e/o della fornitura di servizi alle vittime di violenza; autorità di polizia,
giudiziarie, dell’istruzione o della salute in quanto pertinenti;
per i progetti relativi alla violenza contro i bambini, ministeri e/o agenzie responsabili per i
minori/infanzia (agenzie e servizi per la protezione dei minori, ministeri per l'infanzia, la

CSV Sardegna Solidale
N. verde 800150440
www.sardegnasolidale.it – csvsardegna@tiscali.it
csv@sardegnasolidale.it – csv@pec.sardegnasolidale.it

6

protezione dei minori, l’istruzione, gli affari sociali, la giustizia, Ombudsman per i minori e/o istituti
nazionali per i diritti umani dei bambini, autorità regionali responsabili, ecc.).
I progetti devono essere realizzati da una partnership costituita da almeno due soggetti
(proponente di progetto + 1 partner). Se il progetto è transnazionale, devono essere di due diversi
Paesi ammissibili. Le organizzazioni a scopo di lucro possono presentare progetti solo in partnership
con enti pubblici o organizzazioni non-profit. I progetti proposti devono prevedere una durata
massima 24 mesi.

Link e contatti
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione
delle domande sono consultabili al seguente link.

Erasmus+, bando EACEA/36/2018: Progetti di cooperazione lungimiranti
nei settori dell’istruzione e della formazione

Nota introduttiva
Fonte: Commissione europea. Oggetto: Bando nell’ambito del programma
“Erasmus+”, Azione chiave 3 - Iniziative per l’innovazione delle politiche:
sostegno ad iniziative di cooperazione lungimiranti nei settori dell’istruzione e
della formazione, al fine di finanziare progetti che promuavono l’innovazione
nei campi dell’istruzione e della formazione, attraverso la cooperazione
europea. – I progetti hanno come obiettivo quello di e potenziare gli attori
chiave nello sviluppo e nell’integrazione dell’innovazione delle politiche.

Attività / azioni finanziabili
Il bando è volto al raggiugimento dei seguenti obiettivi:
➢ avviare modifiche a lungo termine e sperimentare sul campo soluzioni
innovative come risposta alle sfide nei settori dell’istruzione e della
formazione, che possano essere integrate e generare un impatto
sostenibile e sistemico sui sistemi d’istruzione e formazione;
➢ sostenere la cooperazione transnazionale e l’apprendimento reciproco su tematiche
lungimiranti tra attori chiave;
➢ facilitare la raccolta e l’analisi di elementi di prova a sostegno di politiche e pratiche innovative.
Azioni finanziabili:
Progetti di cooperazione transnazionale, su larga scala, tesi ad identificare, sperimentare, sviluppare
o valutare approcci politici innovativi nel campo dell’istruzione e della formazione, che siano
integrabili e adatti a migliorare i sistemi di istruzione e formazione.
I progetti devono affrontare almeno una delle seguenti priorità:
1. Acquisizione delle competenze di base da parte di adulti scarsamente qualificati;
2. Progettazione e valutazione dell'efficacia della formazione continua per soddisfare il fabbisogno
in termini di competenze presenti e future;
3. Promozione di tecnologie innovative nel campo dell'orientamento professionale;
4. Promozione di approcci innovativi e interdisciplinari all’insegnamento delle discipline STE(A)M
nell’istruzione;
5. Promozione dell’uso di strumenti di autoriflessione per sostenere l’innovazione e il cambiamento
sistemico negli istituti di istruzione e formazione;
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6. Istruzione superiore - conseguimento degli obiettivi del Piano d'azione per l’istruzione digitale
(compresa la Open Science) e valutazione dei risultati dell'apprendimento a scopi comparativi tra
istituti di istruzione superiore.

Destinatari
I beneficiari del bando sono rappresentati dalle organizzazioni pubbliche e
private attive nei settori dell’istruzione, della formazione o della gioventù, o in
altri settori socio-economici, ovvero, organizzazioni che svolgono attività
trasversali (ad esempio, centri di riconoscimento, camere di commercio,
organizzazioni di settore, società civile e organizzazioni culturali, reti di
portatori d’interesse, ONG, ministeri della pubblica istruzione, fornitori di
formazione ecc.) stabilite in uno dei Paesi ammissibili (elencati nelle Aree
geografiche).

Budget
La dotazione finanziaria complessiva a disposizione del bando ammonta a totali 12
milioni di €. Il contributo UE può coprire fino al 75% dei costi totali ammissibili del
progetto per un massimo di 500.000 €.

Deadline e modalità per la presentazione delle domande
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 19 marzo p.v., ore
12,00 (ora dell'Europa Centrale). I progetti devono essere realizzati da una
partnership costituita da almeno 3 organizzazioni di 3 diversi Paesi ammissibili.
La durata dei progetti deve essere compresa tra 24 e 36 mesi con inizio il 1°
novembre 2019, il 1° dicembre 2019 o il 1° gennaio 2020. Per la presentazione
delle candidature è necessario essere registrati al Portale dei partecipanti ed
essere in possesso di un Participant Identification Code (PIC). Il PIC sarà
richiesto per generare l’eForm (formulario elettronico) e presentare la
candidatura on line (per tutti i dettagli sulla procedura di presentazione della
candidatura si veda anche la sezione “How to apply” della pagina web
dedicata al bando).

Link e contatti
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione
delle domande di finanziamento sono consultabili al seguente link.

Bando JUSTICE: progetti volti a promuovere la cooperazione giudiziaria
in materia civile e penale
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Nota introduttiva
Fonte: Commissione europea, Funding & Tender Portal del 15/1/2019. Oggetto:
Bando nell’ambito del programma “Giustizia”: sostegno a progetti nazionali e
transnazionali volti a promuovere la cooperazione giudiziaria in materia civile e
penale.

Attività / azioni finanziabili
Il bando fa riferimento alle seguenti priorità e relative azioni:
1. Cooperazione giudiziaria in materia civile
Obiettivo: promuovere la cooperazione giudiziaria in materia civile e
contribuire all’applicazione efficace e coerente e all’attuazione degli strumenti
UE in questo ambito.
Progetti finanziabili: progetti transnazionali realizzati da un partenariato costituto da almeno 2
partner di 2 diversi Paesi ammissibili
Priorità a progetti volti in particolare a:
- migliorare l’esecuzione delle decisioni giudiziarie attraverso migliori procedure, la gestione delle
cause e la cooperazione nelle controversie transfrontaliere civili e commerciali;
- migliorare la situazione dei minori coinvolti in cause civili, ad es. attraverso migliori procedure, la
gestione delle cause e la cooperazione in settori del diritto di famiglia quali la responsabilità
genitoriale, la sottrazione internazionale di minori e il mantenimento;
- migliorare e/o ampliare la raccolta di dati e statistiche per sostenere l'applicazione pratica degli
strumenti di giustizia civile dell'UE.
2. Cooperazione giudiziaria in materia penale
Obiettivo: promuovere la cooperazione giudiziaria in materia penale e contribuire all'applicazione
efficace e coerente degli strumenti di reciproco riconoscimento dell’UE in questo ambito.
Progetti finanziabili: progetti transnazionali realizzati da un partenariato costituto da almeno 2
partner di 2 diversi Paesi ammissibili
Sarà data priorità a progetti riguardanti:
a) l’applicazione e attuazione dei seguenti strumenti:
- Direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale;
- Decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d'arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati
membri;
- Decisione quadro 2008/909/GAI sull’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle
sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della
loro esecuzione nell’UE;
- Decisione quadro 2009/829/GAI sull’applicazione tra Stati membri del principio del reciproco
riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare;
- Decisione quadro 2005/214/GAI sull’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle
sanzioni pecunarie.
b) i seguenti temi:
- il proficuo contributo all'Agenda europea sulla Sicurezza per quanto riguarda la risposta giudiziaria
al terrorismo, in particolare il rafforzamento della prevenzione dalla radicalizzazione, soprattutto
nelle carceri;
- questioni relative alla custodia cautelare, in particolare la sensibilizzazione sulla giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell'uomo in questo settore;
- il funzionamento dei Trattati di Assistenza Giudiziaria Reciproca (MLA) o di altri Trattati contenenti
disposizioni in materia di MLA con Stati terzi, anche per quanto riguarda lo scambio di dati
elettronici.
3. Sostegno ai membri della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale
Obiettivo: contribuire all'applicazione efficace e coerente dell’acquis dell’UE relativo alla
cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale.
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Progetti finanziabili: progetti nazionali e transnazionali. I progetti possono essere presentati da un
singolo proponente o in partenariato.
Priorità verrà data a progetti inerenti la creazione e il rafforzamento delle reti nazionali nell'ambito
della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.
Le attività finanziabili riguardano:
✓ attività di analisi (ricerca, raccolta dati, sondaggi…);
✓ apprendimento reciproco, individuazione e scambio di buone pratiche, sviluppo di metodi di
lavoro potenzialmente trasferibili;
✓ scambio e fornitura di informazioni e sviluppo di strumenti di informazione;
✓ capacity building dei professionisti;
✓ promozione della cooperazione tra autorità competenti e agenzie, operatori del diritto e/o
fornitori di servizi (comprese le reti multidisciplinari a livello UE o internazionale, nazionale,
regionale o locale);
✓ attività di diffusione e di sensibilizzazione;
✓ attività di formazione (solo se di carattere accessorio e non scopo principale del progetto).

Beneficiari
I beneficiari del bando sono distinti in base alle priorità:
Progetti Priorità 1 e 2: Enti pubblici e organizzazioni private stabiliti in uno dei
Paesi ammissibili: Stati UE (escluso Danimarca e Regno Unito), Albania,
Montenegro. Il bando è aperto anche a organizzazioni internazionali.
Progetti Priorità 3: i progetti devono essere presentati da membri ufficialmente designati della Rete
giudiziaria europea in materia civile e commerciale o da autorità nazionali, tribunali e associazioni
professionali che rappresentano tali membri.

Budget
Il budget totale a disposizione del bando ammonta a totali 5.685.000 €. Il
contributo UE può coprire fino al 90% dei costi totali ammissibili del progetto. La
sovvenzione richiesta non deve essere inferiore a € 75.000.

Deadline e modalità per la presentazione delle domande
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 17 aprile 2019, ore
17 (ora di Bruxelles). Relativamente ai progetti riferiti alle Priorità 1 e 2, i
progetti transnazionali devono essere realizzati da un partenariato costituito
da almeno due soggetti (proponente di progetto + 1 partner) di due diversi
Paesi ammissibili. Le organizzazioni a scopo di lucro possono presentare
progetti solo in partnership con enti pubblici o organizzazioni private nonprofit. Per quanto riguarda i progetti afferenti alla Priorità 3, i progetti
possono essere presentati da un singolo proponente (progetti nazionali) o in partenariato (progetti
transnazionali). Verrà accettata una sola candidatura per Paese ammissibile. I progetti proposti
devono prevedere una durata massima 24 mesi.

Link e contatti
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione
delle domande di finanziamento sono consultabili al seguente link.
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